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Albiolo, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Montano Lucino, Olgiate Comasco,
Oltrona San Mamette, Rodero, Ronago, San Fermo Della Battaglia, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, Valmorea

Sede: Via Roncoroni n. 7, Olgiate Comasco
Tel. 031.990739
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Olgiate Comasco, lì

(numero presente nella trasmissione,
in quanto firmato digitalmente prima della segnatura)

Prat. n. 06.03/000267 ANNO 2020
Pratica telematica n. 02963800210-20082020-1211

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale
data di acquisto
18/09/2020
codice sicurezza
01190487923527

Prat. S.U.A.P. n. 06.03-151/2020 Pratica telematica n. 02963800210-07052020-1510 (modifica NON
sostanziale AIA)
Prat. S.U.A.P. n. 06.03-245/2020 - Pratica telematica n. 02963800210-03072020-1505 (voltura AIA)
Prat. S.U.A.P. n. 06.03-518/2019 - Pratica telematica n. 02963800210-05122019-1531 (voltura AIA)
Prat. S.U.A.P. n. 06.03-350/2019 - Pratica telematica n. 01903760476-30072019-1138 (voltura AIA)
Prat. S.U.A.P. n. 06.03- 320/2018 - Pratica telematica n. 03506650138-10082018-1603 (modifica sostanziale
AIA)
OGGETTO: VOLTURA PROVVEDIMENTO PROT. N. 0017341 DEL 14/08/2020

IL RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO IMPRESE
VISTA la richiesta di voltura del provvedimento unico rilasciato in data 14/08/2020, prot. n.
0017341 avente il seguente oggetto: “modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale ed autorizzazione paesaggistica ordinaria per la realizzazione di opere alle strutture site
in Colverde, Via Tettamanti n. 1, identificate catastalmente nel foglio n. 907 dal mappale n. 4135”
inoltrata in data 24/08/2020, prot. n. 17940, dal Sig. MALASPINA MARCO, nato a GENOVA il
05/09/1963, C.F. MLSMRC63P05D969S, residente in CELLE LIGURE, VIA FEDERICO COLLA
2, in qualità di amministratore unico della Società BLUACQUE SRL con sede legale a Arenzano Via
Pian Masino n. 103/105, P.IVA 02963800210;
CONSIDERATA la procura ai sensi dell’art. 1392 del Regio Decreto 6/03/1942 n. 262 Codice
Civile, quale incarico per la sottoscrizione digitale e l’invio telematico della pratica che il Sig.
MALASPINA MARCO, nato a GENOVA il 05/09/1963, C.F. MLSMRC63P05D969S, ha conferito
al Dott. MARELLI MATTEO, nato a CANTU’ il 19/06/1973, C.F. MRLMTT73H19B639B;
CONSIDERATO che nell’istanza è stato indicato, quale domicilio elettronico per l’invio delle
comunicazioni inerenti all’istanza in oggetto, technolab3@pec.it;



CONSIDERATO altresì che il procuratore dichiara:
Ai sensi dell'art. 46 lett. U), e art. 47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualità, di procuratore
speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;
Che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dal dichiarante e
che gli eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto
consegnatogli dai dichiaranti.

Provvedimento composto da elaborati elettronici firmati digitalmente.

RICHIAMATO l’atto stipulato in data 14/07/2020, presso lo studio del Dott. Stefano
RAMPOLLA, Notaio in Milano di modifica della denominazione sociale da “ECO MISTRAL 2
SRL” a “Bluacque srl” e di trasferimento della sede sociale da Bolzano, Via Werner Von Siemens n.
4/A ad Arenzano, Via Pian Masino n. 103/105;
RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 0017341, del 14/08/2020 e di tutti i precedenti
rilasciati per l’impianto sito in Colverde, Via Tettamanti n. 1, del quale si intendono integralmente
richiamati obblighi e responsabilità;
VISTA la documentazione prodotta con note telematiche prot. n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO
0067836/21-09-2020 e prot. n. EP_PROV_CO/CO-SUPRO 0068819/23-09-2020;
RICHIAMATA la comunicazione con cui la provincia di Como, servizio rifiuti, ricevuta
l’appendice n. 3 alla polizza n. 2249162 emessa dalla Coface Srl in data 17 settembre 2020, in virtù
della quale la società Blluacque Srl è subentrata ad ogni effetto quale Contraente alla Eco Mistral 2
Srl, invita il SUAP a procedere alla voltura dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al proprio
Provvedimento prot. 25185 del 7/05/2019;
VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 ed il correlato D.P.R. 07.09.2010 n. 160 e s.m.i.;
VISTI il D.P.R. n. 380/2001 e la L.R. 12/2005 e s.m.i;
VISTO l’art. 5 della vigente Convenzione per la gestione dello Sportello Unico per le Imprese
sottoscritta dai comuni associati, in materia di delega di funzioni allo Sportello Unico del Comune di
Olgiate Comasco, capoconvenzione;
VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 31/05/2019 di nomina a Responsabile di Area di
posizione Sportello Unico per le Imprese;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
RAVVISATA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;
AUTORIZZA
la voltura del provvedimento unico prot. n. 0017341 del 14/08/2020 comprensivo di modifica
non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed autorizzazione paesaggistica ordinaria
per la realizzazione di opere alle strutture site in Colverde, Via Tettamanti n. 1, identificate
catastalmente nel foglio n. 907 dal mappale n. 4135 (pratica di Sportello n. 06.03/000151 ANNO
2020) a nome della Società BLUACQUE SRL con sede sociale a Arenzano, Via Pian Masino n.
103/105, P.IVA 02963800210, nella persona dell’amministratore unico Sig. MALASPINA MARCO,
nato a GENOVA il 05/09/1963, C.F. MLSMRC63P05D969S.
Il presente atto dovrà essere conservato unitamente al titolo originario, del quale si intendono
integralmente richiamati obblighi e responsabilità.

Provvedimento composto da elaborati elettronici firmati digitalmente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato
potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai
sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

IL RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO IMPRESE
POLO CATASTALE DELL’OLGIATESE
Dott. Massimiliano Travagliati
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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